Al Comune di Magnano in Riviera
P.zza F. Urli, 30
33010 Magnano in Riviera
PEC: protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
RECAPITO E PRELIEVO DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 2018-2019. CIG: ZC824A6C74
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.
(Da compilare e sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, da parte dell’operatore economico che intenda
comunicare il rispettivo interesse ad essere interpellato nell’inerente procedura)

Il sottoscritto_________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________ e legale rappresentante
del/della ____________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________ C.m./prov._______
c.a.p. _________ via __________________________________________________________
Tel. _________________________ E-Mail _________________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________
e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice penale combinato con l’art. 76 del d.P.R.
445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata che, tramite inoltro di RDO sul MEPA, il Comune di Magnano in
Riviera si riserva, senza alcun vincolo, di indire per l’affidamento del servizio in oggetto
A TAL FINE DICHIARA
di possedere i requisiti di partecipazione richiesti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016e quello indicati
nell’AVVISO ESPLORATIVO di cui all’oggetto e precisamente:
I. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
________________________________________________________________________________
o ad analogo registro dello Stato (__________________________________) aderente all'U.E., in quanto
Impresa non residente in Italia, da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara;
c) (SE DEL CASO) ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto operatore
economico con sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e
al D.M. 21/11/2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010;
d) possesso di licenza individuale per fornitori di servizi postali, rilasciata dal Ministero competente, nonché
di autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 261/1999 e s.m.i.;

e) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito incarichi
ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri
autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001;
f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
g) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi,
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
ed inoltre:
II. requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
a. possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, da dimostrare su richiesta del Comune di
Magnano in Riviera mediante dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti.
con buon esito negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) per conto di almeno n. 2 distinte amministrazioni
pubbliche (come definite all’art. 1, c. 2, del d. lgs. 165/2001), con l’indicazione dei committenti, degli anni e
degli importi (IVA esclusa) e per un importo non inferiore, nel triennio, ad € 10.000,00 IVA esclusa;
b) avere nella disponibilità almeno 1 (una) sede (anche non esclusiva) che sia contestualmente sede
operativa e ufficio di deposito/giacenza della corrispondenza raccomandata entro il territorio
comunale ovvero nei comuni limitrofi, per garantire la copertura del recapito e ritiro delle giacenze da
parte dei destinatari, già costituita o da costituire entro la data di avvio dei servizi.
c) disponibilità di - o assunzione dell’obbligo ad avviare, contestualmente con l’avvio dei servizi ed a pena
di risoluzione immediata del rapporto - un sito internet che consenta la tracciabilità, tramite idonei strumenti
informatici, della posta su piattaforma internet messa a disposizione da parte dell’appaltatore, monitorabile
da parte della stazione appaltante tramite accesso web.
PRENDE ATTO
che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti, obbligatori, saranno trattati, anche
con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale stipula e gestione del contratto;
che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti,
salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Luogo _____________________________ data ___________________
TIMBRO E FIRMA (leggibile e per esteso)
…………………………..……………........................….
N.B. L’autenticazione della firma non è richiesta se al modulo viene allegata copia fotostatica leggibile,
anche non autenticata, di un documento valido del sottoscrittore.

